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FUTURLEGNO 2013: DALL’ALBERO ALLA CANTINA 

 

La dodicesima edizione del Concorso FUTURLEGNO vede protagonisti i legni 

utilizzati in cantina, svelando molti segreti dei maestri bottai che si 

tramandano di generazione in generazione 

 

FUTURLEGNO, nuova linfa per l’artigianato, è il concorso che si rinnova ogni anno, 
dedicato alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Treviso. 
Facendo tesoro delle esperienze precedenti, al fine di creare una continuità con le 
tematiche di approfondimento del legno, l’edizione 2013 vedrà come argomento 
principale della manifestazione quello dei legni in cantina, presentando tutti i segreti 
dei maestri bottai e di tutto quello che serve per arrivare a creare degli ottimi vini, 
come il celebre Prosecco, che hanno reso famosa la nostra provincia in tutto il mondo.  
 
Le classi sono invitate a partecipare numerose a questo tradizionale appuntamento, a 
partire dal Questionario di selezione “Botte e… Risposte”, che inviterà tutti i 
ragazzi, nonché i docenti, a ricercare e ad approfondire il legame tra legni e vini.  
La qualità del vino matura anche attraverso le botti, specie quelle realizzate in legno, 
protagoniste silenziose nelle cantine di pregio: un legame antico che Futurlegno 2013 
vuole evidenziare per ricordare il valore di questa materia dalle infinite potenzialità.  
A questo proposito è importante visitare la mostra permanente “Legni dal Mondo: la 

Xiloteca Trevigiana della Collezione Velo”, una raccolta documentata di oltre 300 
specie legnose, ospite presso l’I.T.I.S. Enrico Fermi di Treviso, da cui trarre diverse 
informazioni utili e interessanti per partecipare a questo Concorso.  
 
Tutte le scuole secondarie di primo grado di Treviso e provincia riceveranno il 
tradizionale kit Futurlegno - Questionario, Bando e Locandina - e le 8 classi che 
otterranno il miglior punteggio, rispondendo alle 30 domande di selezione, 
parteciperanno al Quiz finale di Sabato 11 maggio presso l’Auditorium dell’I.T.I.S. 
Enrico Fermi di Treviso che quest’anno sarà l’ospite della manifestazione. Interverrà 
all’evento un maestro bottaio che illustrerà ai ragazzi alcuni segreti di un mestiere 
che, pur essendo antico, continua ad offrire grandi potenzialità e prospettive 
lavorative per il futuro.  
 
Il Concorso Futurlegno è promosso da Gruppo Legno Arredo di Confartigianato Marca 
Trevigiana e gode del patrocinio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – U.S.R.V. di Treviso, Università degli Studi di Padova Facoltà di Agraria, 
Camera di Commercio di Treviso, Provincia di Treviso, dei quotidiani “Il Gazzettino” e 
“la Tribuna di Treviso”. 
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